
Frullatore ad alta
velocità Innergizer

Avance Collection

 

2000 W

45.000 giri/min

 
HR3868/00

Libera più sostanze nutritive
Libera il 97% delle sostanze nutritive di frutta e verdura

Il frullatore ad alta velocità con tecnologia di rilascio di nutrienti ProBlend Extreme libera il 97% delle sostanze

nutritive di frutta e verdura*

Nutriente estratto dalle cellule e assorbito dall'organismo

Potenza pari a 2000 W e 45.000 giri/min

Tecnologia ProBlend Extreme

Ottimi frullati fatti in casa in tutta semplicità

40 ricette di frullati scelte dal nutrizionista per soddisfare le tue esigenze

Vaso in Tritan da 2 l per l'assunzione quotidiana di sostanze nutrienti e fibre

Schermo di interfaccia digitale con 5 modalità preprogrammate

Modalità manuale con opzioni di velocità variabile

Facilità d'uso e qualità garantita

Viene fornito con 2 anni di garanzia

Facile da pulire

Lavabile in lavastoviglie, ad eccezione dell'unità principale

Funzionamento silenzioso

Coperchio silenziatore per ridurre il rumore del frullatore



Frullatore ad alta velocità Innergizer HR3868/00

In evidenza

Potente frullatore

Potente frullatore da 2000 W e 45.000

giri/min

Tecnologia ProBlend Extreme

La tecnologia di rilascio di nutrienti ProBlend

Extreme libera le sostanze nutritive dalle

cellule affinché vengano assorbite

dall'organismo.

Suggerimenti e ricette salutari

40 ricette di frullati scelte dal nutrizionista per

soddisfare le tue esigenze.

Vaso in Tritan da 2 l

Vaso in Tritan da 2 l per l'assunzione

quotidiana di sostanze nutrienti e fibre

Schermo di interfaccia digitale

Schermo di interfaccia digitale con 5 modalità

preprogrammate e modalità manuale con

opzioni di velocità variabile.

Modalità manuale

Modalità manuale con diverse opzioni di

velocità

2 anni di garanzia

Viene fornito con 2 anni di garanzia

Sistema più silenzioso

Coperchio silenziatore per ridurre il rumore del

frullatore, pratico da utilizzare soprattutto al

mattino.

Facile da pulire

Facile da pulire

Lavabile in lavastoviglie

Lavabile in lavastoviglie, ad eccezione

dell'unità principale

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.

 



Frullatore ad alta velocità Innergizer HR3868/00

Specifiche

Accessori

In dotazione: Pressino

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 10

Programmi preimpostati: 5

Caratteristiche del prodotto: Spegnimento

automatico, Vano portacavo, Lavabile in

lavastoviglie, Display LED, Interruttore

accensione/spegnimento, impulso, Velocità

variabile, Coperchio rimovibile

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1,2 m

Assorbimento: 2000 W

Giri/min frullatore (max): 45.000 giri/min

Voltaggio: 200-230 V

Capacità effettiva: 2 L

Rifiniture

Materiale accessori: Plastica ABS

Materiale bicchiere: Tritan

Materiale del corpo principale: Acciaio inox

* Test condotto da un laboratorio indipendente nel mese

di maggio 2016 utilizzando pera, fragola, barbabietola

e pomodoro
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